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Cinci: risultati 
di una politico 

I NSULSA e odiosa e la campagna sulla Cina in atto, 
oggi, su tutta la stampa. Per certi specialist! « demo
cratic} » contano di piti gli schiafi'i studenteschi di 
Fechino che i cinquecentomila comunisti trucidati in 
Indonesia di cui documenta il New Ynrk Times. E 
certo contano piu del «napalm» americano nel 
Vietnam. 

Ma lasciamo stare qucsti spregevoli sepolcri im-
biancati. Qui ci interessa rispondere, come possiamo, 
alle domande appassionate di chi sa che la Cina 
e, e resta, il centro di una grande rivoluzione socia-
lista, oggi minacciata non solo da sue scelte errate, 
ma in particolare dalla incalzante aggressivita impe-
rialista. 

Perche oggi accade questo in Cina? Perche un 
cosi massiccio rilancio del culto di Mao? Perche un 
cosi netto e violento antisovietismo? Perche il cla-
moroso « si » alia teoria di Lin Piao secondo cui la 
lotta di classc e sostituita dalla « guerra popolare » 
della « campagna contro la citta »? Perche. mrine, la 
cosi vistosa campagna propagandistica di rilancio di 
tutti gli elementi moralistici. rigoristici. xenofobi, 
antireligiosi? 

Una prima risposta a queste domande e un'altra 
domanda: ha avuto successo la « linea cinese », anti-
sovietica. lanciata soprattutto nel terzo mondo afro-
asiatico e latino-americano? A questa legittima do
manda non pud che rispondersi no: questa linea di 
rottura non solo non ha avuto successo ma, purtroppo, 
rischia di coinvolgere forze importanti del movimento 
rivoluzionario. in particolar modo asiatico. Anche 
l'ultimo documento del CC cinese. al di la della fra-
seologia urficiale ottimistica. contiene frammenti di 
ammissioni. parla di « grandi sconvolgimenti. grandi 
divisioni. grandi riorganizzazioni » di « inevitabile an-
damcnto discontinuo». «arresti di sviluppo * nella 
situazione internazionale. 

O CONCERTANTE. a questo punto, e che senza mi-
nimamente accennare alia parte negativa avuta dalla 
politica cinese in questo travaglio, il documento fa 
risalire gli « arresti di sviluppo J> nientemeno che alia 
nascita di una « Santa Alleanza contro il comunismo > 
formata dall'URSS e dagli USA. C'e da ritenere che 
una tale « spiegazione s> di fantapolitica cosi come non 
persuade non diciamo noi ma nemmeno i direttamente 
interessati dei paesi in questione (e le prove se ne 
hanno, giorno dopo giorno), non abbia persuaso nep-
pure tutti i dirigenti comunisti cinesi. C'e anzi da 
ritenere per valida 1'ipotesi che proprio il tema del 
bilancio della politica estera mondiale del PC cinese 
abbia costituito il punto — se non il solo, certo premi-
nente — della lotta politica di cui assistiamo oggi 
in Cina a un episodic Del resto, sfumature diverse, 
anche nel quadro di dichiarazioni uniformi, erano ap-
parse, nel passato, tra affermazioni di different! altis-
simi dirigenti cinesi: anche se appare estremamente 
difficile fare i nomi degli eventuali critici a una 
politica di scavalcamento (senza altri congressi) del-
I'Vffl Congresso del 1956: scavalcamento che, lungi 
dall'espanderla. ha certamente ridotto I'influenza e 
il prestigio della Rivoluzione cinese nel mondo arre-
cando un danno incalcolabile all'intero movimento. 
Non d pensabile, ad esempio, che la spaventosa e 
tragica crisi indonesiana, con la distruzione fisica del 
partilo comunista di un paese cosi fortemente colle-
gato con la politica cinese, non abbia avuto riflessi 
anche in Cina. E pensiamo al Ghana, per esempio. 
e ad altri governi o partiti che non lesinarono critiche 
a certi errori del <t krusciovismo » ma che oggi hanno 
rotto o allentato i loro legami con la «linea cinese ». 
II fatto e che questa linea. al di la di possenti incita-
menti verbali. ha in se qualcosa di estremamente 
vecchio e arretrato rispetto alia tematica rivoluziona-
ria moderna: e per questo che tale linea apre grandi 
vuoti lasciando insoluti — o pregiudicando — problemi 
di fondo, sia per i partiti al potere che all'opposizione, 
nel campo delle alleanze di classe e politiche, interne 
e internazionali. e delle scelte economiche. E' noto. 
ad esempio. 1'invito cinese a governi e partiti di paesi 
sottosviluppati di rifiutare I'aiuto economico sovietico 
e. in pari tempo, rompere con le «borghesie nazio-
nali»: e cio in paesi privi di qualsiasi industria di 
base e nei quali il potere si conquista. o si mantiene, 
solo al prezzo di un patio con le forze antimperialisti-
che nazionali. 

E IPOTIZZABILE. dunque. che in sede di bilancio, 
anche ristretto ai vertici del PC cinese, siano stati 
fatti e chicsti certi conti sulla resa politica di una 
« linea » che nel giro di breve tempo ha isolato la Cina 
dalla maggioranza dei paesi asiatici, favorendo non 
l'irrobustimento ma il logorio delle forze rivoluziona-
rie. con la reviviscenza della destra. Abbiamo citato 
I'lndone^ia: ma si pensi anche alia grande occasione 
perduta. per la Cina. di una politica positiva verso 
l'lndia. sostituita — dopo un felice avvio iniziale — 
da una gretta pressione di rivendicazione territoriale. 
E a parte il fallimento clamoroso del tentativo di 
ingresso della « linea cinese» nei paesi socialisti e 
nei partiti comunisti europei. si pensi all'iirto con 
Cuba, al distacco crescente con i gruppi rivoluzionari 
deH'America latina. 

Si tratta dunque. di un bilancio negativo e fallimen-
tare: esso pesa enormemente. e tutti lo sappiamo. 
putroppo. anche sul punto piu esposto: sul Vietnam, 
che vede indebolite le sue stesse possibility di difesa 
militare dagli ostacoli aperti e dalle condizioni poli
tiche poste dalla Cina agli aiuti militari ed economici 
sovietici: definiti questi ultimi nell'ultimo documento 
del CC cinese « un falso appoggio e un reale tradi-
mento i>. Ma se fosse cosi perche mai il Vietnam del 
Nord e il FNL non si sarebbero gia schierati contro 
1'URSS fidando soltanto sull'appoggio della Cina? 

I N QUESTO quadro di un bilancio negativo del quale 
i compagni cinesi evidentcmente non desiderano trarre 
conclusioni di « svolta > va vista, a nostro awiso, la 

Maurizio Ferrara 
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AGRIGENTO: intervista del ministro 
dei LL. PP. a «Paese Sera» 

Mancini polemico sugli 
ostacoli posti 

dalla D. C 

Nuovo balzo nella sottoscrizione 

109 milioni in 
una sett imana 
La sottoscrizione per la stampa comunista ha ragglunto 

ieri 1.151.372.293 lire con un incremento, rispetto alia setti
mana precedente di 109.147.585 lire. Le federazioni dl Mo-
dena e Ravenna hanno superato I'oblettlvo avendo sotto-
scrillc rispettivamenle 92 e 52 milioni. Hanno superato il 
90 % le federazioni di Matera (4.505.000), Rovigo (14.400.000). 
Sassari (3.6C0.000), Sordrio (1.980.000). 

Luna 11: attesa 
per il risultato 

. 

Si apre domenica a Modena il 
Festival nazionale dell'Unita 

Appello della FGCI per 

il radutto giovanile 
« (1 4 settembre. a Mode 

na. un grande raduno di 
niassa della FGCI dprna i1 

Festival nazionale dell'Unita 
Pace, libeita per il Viet 
nam. lotta all'imperialismo 
americano insieme alle pro 
poste di iniziativa politica 
della FGCI per l'occupazio-
ne. per migliori condizioni 
di vita. di lavoro e di studio 
costituiranno I'impegno che 

la nostra organizzazione as 
sumera di fronte a tutti i 
giovani Italian) 

* Giovani e ragazze. com-
pagni. I'appuntanK'nto e a 
Moclena. II raduno segnera 
1'inizio di un anno d'inten^a 
attivita e di successi poli-
tici. per una grande FGCI 
di inassa >. 

La Segrcteria nazionale 
della FGCI 

! 

1 
A PAGINA 10 futto il programma della grande mani-
festazione annuale della stampa comunista. 
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Le consultazioni a Innsbruck 

ALTO ADIGE: 
Comunicato elusivo 

dopo Vincontro 
DC austriaca SVP 

Ottimismo ufficiale del cancelliere Klaus ma 
la stampa austriaca parla di dissensi e forti 
critiche al concordats con Ntalia — La ri
sposta austriaca alia protesta italiana per 

Tintervista di Burger 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO, 27. 

II segretano generale del mi-
nistero degli Esteri. in assenza 
del titolare del dicastero. Toncic 
Sorinj. ha ncevuto oggi I'amba-
sciatore italiano a Vienna. En 
nco Martino. latore della pro
testa formale del governo lta-
iiano per le provocatorie dichia 
raziom del « leader » del comitato 
di hberazione del Sudtirolo, Nor 
bert Burger. II documento ita
liano chiede tra l'altro che il 
governo au^tnaco « prenda prov 
\otimenti nei nguardi del Bur
ner v. 

» Noi ntcmamo — ha detto un 
portavoce dell'ambasciata Italia 
na — che I'tnterv i=ta del dottor 
Bjrger contenga e'enwnti tali da 
dare sufficient! ragioni alle auto-
rita austnache di prendere prov 
vedimenti contro di lui >. Bielka 
ha assicurato Martino che il co-
verno austnaco « condanna ener-
gicamente le aziom terroristiche > 
facendo nfenmento alia dichia-
raziOtie re-a ion dal mini^ro 
dell'Intemo. Fran? Iletzenv.ier. 
nella quale ?i afTerma che il mi 
ni^tro « non tol'er^rn metodi tor-
rori^tici di no^-un genere e prei 
dera prowedimenti nece^sari co-i 
tutti i mezzi li^ponbili contro 
i icrrori-i! d.i qualunque parte 
pro\ engano *. 

Frattdnto *; apprende che nel 
la re>;denza di Emanuc'e Kubar. 
l'e>ecutore matenaie dellatto >1I 
terron<;mo contro la *ode del 
l'Alitalia, sorio =tate innate fo'o-
crafie di cbmplici ed isiieaion 
deJ dmamitardo Sono pertanto 
da attendersi di\erbi arresti im 
portanti nei pros^imi giorni 

Con un comunicato assoluta-
mente anodino. che non Iascia 
trapelare nulla di ?ostanziale 
circa le decis.oni. o soltanto 
le op:n,oni, dei suoi estensori 
a prono>.lo delle proposte ita 
liane per la comno«i7ione del 
la \encnz,i aItoate*ma. «i e 
conclu*a "ta«era a Innsbruck la 
minione degh esponenti del co-
\erno. ciei partiti democrat la 
no e 5ocialdemocrat:co austnaco. 
dei dirigenti nolitsci del Tiroio 
e doi mag a on exponent, del'.a 
Sudtiroler Volk^partei. 5\olta<i 
nel palazzo del co\erno regiona-
le tirolese. 

Alia rmnione. s\oltasi a porte 
rigora^amente chiuse (e ben 
gtiardate aU'esterno da un ec-
cezionale schicramento di poh-
ria) hanno partecipato per l"Au
stria, oltre al canceiLere Klaus 

the l'ha pre.sieduta. it ministro 
degli esteri Toncic. quello degli 
interni Hetzenauer. il sottosegrc-
tario Bobleter. il presidente del
la Dieta tirolese Lugger, l'intero 
go\erno regionale tirolese. rap-
nresentanti tirolesi della Volk-
spartei. del nartito socialista e 
del «partito della liberta >. de-
putati tirole-i al parlamento. i 
professori umver.sitan Gschnitzer 
c Ermacora e alti funzionari del 
ministero degli esteri e del go-
\erno tirole-e. 

I-a SVP era rappresentata dal 
presidente Magnauo. da mem. 
bn del dircttKo del partito. ddi 
rappresentanti della ciunta pro 
\>nciale e dai parlamentari Mit-
terdor/er. Vajd. Sand e Sa\l. 

II documento. che dovrebbe 
ridssumere T risultati dei col-
loqui. durati piu del pre\isto 
(\i <=ono state due sedute e l'ul-
tima si e conclusa \erso le 
20.30) afferma quanto segue: 

g. f. 
(Segue a pagina 2) 

Omaggio 
di Longo 

al mausoleo 
di Lenin 

MOSCA, 27 
II segretano generale del PCI 

Luigi Longo ha visitato oggi il 
mausoleo Lenin, ove ha deposto 
una corona di hon. 

II comnagno Lonco «=i trova. 
come e noto. neirL'nione Sovie 
tica. su invito del CC del PCLS. 
per un penodo di npo<o Ha 
ccmpiuto un \iaggio attraverso 
il pae«e recando«i tra l'altro a 
I^nincrado (ove ha visitato Tin 
crociatore Aurora) e a Citta To 
clatti Luiei Lonco ha avuto 
ir.contn col segretano ccnerale 
oe« PCUS BrezneA e col <ecre 
tano del CC Ponomanov. Nella 
ciornata di oggi Longo ha vi«i-
tato anche il grande palazzo de) 
Cremlino sofreYmandosi partico-
larmente nel Museo delle armi. 

II suo rientro in Itaba e pre-
vnsto p*r i prossiroi ffionu. 

II ministero dell'lnterno 
insabbio il rapporto Di 
Paola - Perplessita per 
il mancato intervento 
della magistratura - Se 
dovessero esservi nuo-
vi ostacoli, si dovrehbe 
ricorrere ad una inchie-
sta parlamentare • Gia 
accertate gravissime re-

sponsabilita 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 27 

// dibattito e la polemica sullo 
scandalo di Agrigento sono tut-
t'altro che sop'tti dopo il compro-
messo formalmente raggiunto con 
Vincontro tra il ministro Mancini 
ed il presidente della Regione 
siciliana Coniglio. In una inter
vista all'Ora. e a Paese Sera, 
infatti, Mancini ha rilasciato una 
seria di dichtarazior.i polemiche 
(indirettamente rivolte anche ad 
alcuni dirigenti regionali del suo 
partito, a cominciare dal segre-
tario Lauricella die conciliante 
con la DC, acctna t comunisti 
di «scandalismo politico»; sui 
limiti che i dc pretendcrebbero 
di irnporre alia inchiesta dello 
Stalo sui gravi evenli che hanno 
avuto per teatro la Villa dei 
Templi. 

II ministro dei LL.PP. estenrie 
la sua polemica alia Magistra
tura (die non e intervenuta per 
trarre neppure evidenti conse-
guenze penali dalla conclusionc 
della inchiesta Di Paola) aali 
organi periferici del suo dica
stero. al sottosegretario Giplia 
(DC) e anche al ministro degli 
Interni — controllati dalla DC 
— che si sono guardati bene dal-
I'informare il ministero dei La-
vori Pubblici delle gravi risul-
tanze della inchiesta condotta gia 
nel 'C3 dal vice prejetto Di Pao 
la e dal maggiore dei carabinie 
ri Barlmgallo sugli scandali edi 
lizi nella citta dai picdi di ar 
gilla. inchiesta affossata dal go 
verno regionale di cenlro-sinistra 

A Mancini e stato chiesto. tra 
l'altro. perche. con la sua lettera 
al presidente della Regione, egli 
abbia ojferto a questi la possi 
bilita — subito sfruttata dall'in 
teressato — di una < ritirata» 
onorecole fondata sulla argomen-
tazione che gli ostacoli frapposti 
dal qoverno regionale alia com-
missione ministericle sono stati 
involontari. 

c lo intanto devo prendere atto 
— e stata la risposta di Man
cini — di quanto ha ajfermato 
il presidente della Regione. E' 
naturale, comunque, che io do-
vesst acanzare la ipotesi di un 
ostacolo incolontarw. Faccio par
te di un governo di coaltzione e 
non si doreva lirare la corda >. 

Ma la DC — e stato subito ri-
badito a Mancini — non pud osta-
colore la giusla conclusione della 
indaaine governatica. allarmata 
dal fatto che un ministro abbia 
detto che m citta ha regnato 
Varbitrio e non la legge? 

*So bene — ha risposto il mi-
nistro socialista — che la DC 
comanda ad Agrigento da 20 an-
ni. ma so anche che le cose mo-
struose si sono reril'tcaie. Certo. 
la speculazwne edihzia e un fa'.-
to nazionale. c'e dorunque, a Ro
ma. a Milano, a Reaatn Cala
bria a Cosenzn: ad Aariqenlo. 
pero. ha ragpiuntn proportion 
iicredihih. E c'e da aogiungere 
che in questa citta i palazzi .««> 
no crollati. il che ruol dire che 
la speculazione e stata anche la 
pjii ottusa >. € So — ha prose 
auito Mancim — che esponenti 
dc si sono offesi per le mie pa
role: ma, secondo me. le loro 
reazwm sono sbaaliate: gli scan
dali vanno denunciati e perse-
gviti. Che senso avrebbe, altri-
menti. la democrazra? Democra-
zia sianifica anzitutto chiarezza. 
che pud venire anche dalla di-
scusswne e dalla denuncia. Per 
questo tanto per fare un esem 
pia. sub.to dopo il disostro di 
Aoriacr.to sono stalo d'accordo 
con la richtcsla di conrocaziove 
della CommiS'ione LL PP avan-
zata dal PCI*. 

Richieslo poi di esprimcre tin 
parere sull'atteoaiamento del sot 
tosearctario dc ai LL PP Gigba 
— uomo che dorrebbe e.ssrrc il 
<vo « hraccio destroy e che m 
vece va irridendo pubhlicamente 
alia inchiesta ministcriale ed are 
va addtrittura precisto che VAm-

Giorgio Frasca Polara 
(Segue a pagina 2) 

MOSCA. 27 
t Luna 11 » dovrebbe 

aver concluso nella not 
lata la prima parte della 
sua impresa spaziale, 
avendo percorso la distnn-
za Terra-Luna nel tempo 
previsto. Fino a tarda nol
le non era giunla da Mo-
sca alcuna comunicazione 
ufficiale. L'osservatorio 
britannico di Jodrel l Bank 
che aveva cominciato a 
captare i segnali di « Lu
na 11 » dalle 22,50 ha In-
formato che essi sono ces-
sati alle 23,54 (ora ita
l iana). Sir Bernard Lovel l , 
direttore dell 'osservatorio, 
ha detto ch.e I'interruzione 
pud significare che la son-
da e stata collocata in una 

orbita circumlunare e si 
trova dietro la Luna oppu-
re che si e infranta sulla 
superficie lunare. I'URSS 
ha lancialo intanto un altro 
satellite della serie a Co
smos », che porta i l nu-
mero 128. Si tratta di una 
stazione automatica per la 
ricerca scientifica spazia
le. La « Tass » ha annun-
ciato che tutti gli stru-
menti di bordo funzionano 
perfettamente. 

Ieri intanto sono Inizia
le le prove dei missil i « 
lunga git tata che vengono 
indirizzoti dal terr i tor io 
sovietico verso un poligo-
no situato nel Pacif ico 
ccntrale. 

yTXxass^iS&ivtTPTtt"^.?^^ 

Parlando ad Addis Abeba, seconda lappa del suo viaggio 

De Gaulle: la «scalata» 

minaccia la pace mondiale 

•»•&& toft se BM3>5mcm 
"i.» 

L'olandese Evert Dolman e il nuovo campione del mondo dei dilettanti. Sul traguardo del 
Nurburgring ha battuto in volata I'inglese Leslie West. I due corr idori erano andati in fuga 
al 45. Km. di corsa assieme ad altri tre fra i quali I'azzurro Benfatto che ha successiva-
mente ceduto. Gabriele Pisauri, primo degli azzurri, si e classificato settimo. Nella tele-
foto: I'inglese e l'olandese in azione negli ultimi chilometri 

(A pagina 7 il nostro servizio) 

Per gli atti di teppismo 

contro I'ambasciata a Pechino 

N0TA DI PROTESTA 
DELL'URSS ALLA CINA 
funzionari sovietici oggetti di violenze • L'incaricato d'affari bloccato dai 
dimostranti davanti alFambasciata - La «Tass» riferisce sull'atmosfera 
di tensione nella capitale cinese: 8 «guardie rosse» uccise in un rione 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 27 

Una nota di protesta e stata 
presentata len «era dal governo 
dell'URSS a quello cinese per 
le provocanom anti«ovietiche che 
hanno a\uto luogo nei giomi 
scorsi a Pechino davanti all'anv 
basciata smietica. II testo della 
nota resa nota nel pomcnggio di 
ocgi e il sezuente: 

« II miniMcro degli affan este
ri dell'URSS manifesta. per in-
canco del go\emo dell'Unione 
Sovietica. la piu decisa prote
sta per gli atti teppistici che 
hanno a\uto luogo negli ultimi 
giorni a Pechino di fronte alia 
sede dell'ambasciata dell'URSS 
e che ostacolano la refolaxe «t-

tmta dell'ambasciata e mettono 
in pencolo i funzionari della 
stcssa La mattina del 22 agosto 
scorso, gruppi orgamzzati di ma 
nifestanti hanno immobilizzato. 
non lontano dalla «ede dell'am 
ba^ciata. una automobile, recan 
te la bandiera dell'Unione Sovie 
tica. che a\e\a a bordo I'mca 
ncato di affan dell'URSS e al 
cum funzionan diretti all'aero 
norto per salutare il vice presi
dente della rcpubblica dello Zam
bia in partenza per Mo«ca. I 
gruppi orgamzzati che bloccava-
no la strada hanno imposto ai 
d'plomatici sovietici di scendere 
dalla macchina. L'incaricato di 
afTari si c visto costretto, cosi. 
a tornare alia sede dell'amba
sciata senza potersi recare a 

porgere i suoi saltiti al vice pre
sidente dello Zambia. Anche ad 
altri funzionan viene ostacolata 
l*u"=eita dalla «erie deli'amba 
sciata 

«Da alcuni giorni. gruppi di 
per^one radunate davanti all anv 
ba=eiata <=ovietica. si comportano 
in modo sfacciato: la folia vie 
ne aizzata ed eccitnta dagli or 
canizzaton delle pro\oca7inni In 
un caso. una pietra e stata Ian 
ciata dalla folia contro un citta 
dmo sovietico che si trovava en 
tro il territorio deil'ambasciata 
Un funzionano dell'ufficio con 
solare che cercava di sa'ire su 

Adriano Guerra 
(Segue a pagina 2) 

Tensione a Gibuti do
po i tragici incidenti 

Arresti di «leaders» po-
polari • L'ambasciata 
francese al Cairo assali-
ta dai dimostranti - Ma-
nifestazioni per I'indi-
pendenza negli altri «ter-

ritori francesi» ? 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 27. 

Dc Gaulle c giunto ad Addis 
Abeba. accolto calorosamente 
da Haile Selassie, con il quale 
ha avuto un lungo collotiuio 
ccntrato sulla situa/ione inter
nazionale e in particolare sul 
Vietnam, ma anche sulla que
stione — di\entata scottante in 
seguito ai tragici incidenti di 
ieri — del future della Costa 
dei somali francese. II proble 
ma dell'ultima colonia africa-
na della Francia interessa in
fatti il governo etiopico non so 
lo per evidenti ragioni di con-
tiguita. ma anche perche Gibu
ti c il priueipale sbocco del 
commercio estero dell'Etiopia e 
— per qualche tempo ancora — 
6 c restera il « capolinea » del
la sola fcrrovia che collega Ad
dis Abeba al Mar Rosso. Si 
sa, inoltre, che I'Etiopia avanza 
sulla Somalia francese qualche 
rivendicazione. senza contare 
i moti\i di attrito fra Etiopia e 
Somalia indipendente. che ren-
dono tutta la questione ancora 
piu delicata e complessa. 

II colloquio fra De Gaulle e 
1'imperatorc e durato. questo 
pomeriggio. un'ora e me/za. 
Ilnile Sellassie ha voluto ono 
rare 1'ospite tntitolando al suo 
nome una delle principal! piaz 
ze della capitale. che finora re 
cava il nome dello stes^o so-
vrano. 

In serata I'imperatore ha of 
ferto un pranzo al presidente 
francese. Questi, al levar del
le mense. ha pronunciato una 
aHocuzione. nella quale ha di-
chiarato tra I'aItro: < A par-
tire dal conflitto che imperver-
^a neH'Asia sud orientalc e che 
<=i estende rostantemente mo-
diante una "scala ta" condotta 
daU'esterno. non cessa di au-
mentare il pf-ricolo di una 
euerra fra due contincnti e. 
di con^eguenza. il pericolo di 
una c<.tastrofe universale. Di-
nanzi ad un simile pericolo. 
non c forse vero che le nazio-
ni indipendenti. pacifiche e dl-
sinteressate debbono eoncorda-
re il loro atteggiamento e. al-
l'occorrenza. la loro azione? E 
non e proprio questo il caso 
per quanto riguarda la Fran-
eia o I'Etiopia? >. 

Dopo avere sottolineato fl 
* coraeeio e la chiamvecson 
za > del sovrano etiopico e do 
po avere ricordato la sua ami-
cizia per lui. al tempo dell'iil 
tima guerra ' il generale De 
Gaulle ha esaltato lo Stato 
etiopico. « antico quanto la sto-
ria », il quale e stato scelto 
come sefle deH'Organi72azione 
dell'unita africana (OUA) gra-
zie alia sua multimillenaria h>-

Maria A. Macciocchl 
(Segue a pagina 3) 
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